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 CURRICULUM VITAE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 
PROFESSIONALE SCIENTIFICA E DIDATTICA REDATTO AI 
SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

La sottoscritta Boccia Carla, nata  a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 
26//02/1961, c.f. BCCCRL61B66H931S, ivi residente, in Via Marciotti  

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 

 

Informazioni 
personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Boccia Carla 

Codice Fiscale   BCCCRL61B66H931S 

Indirizzo(i) Via Marciotti  n. 49 San Giuseppe Vesuviano,  Napoli   

Telefono(i) 081 8272319 Mobile 3334646472:   

E-mail carlaboccia@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita San Giuseppe Vesuviano,  Napoli   26/02/1961 

Sesso Femminile 
 

Incarico ricoperto 
 

Dirigente Medico Responsabile Area Dipartimentale Formazione Integrazione 
Socio Sanitaria legge 328 - Centro polifunzionale con gruppo appartamento. 
“Caffè Internet” Marigliano – Area Adolescenza preesistente DSM ex ASL NA 4  
conferito alla sottoscritta in data 26\04\07 
 

Capacità e 

competenze 

informatiche 

  Ottimo  utilizzo dei mezzi informatici 

Patente Titolare di Patente di guida B 

  

Iscrizione all’Albo  Iscrizione All’Albo dei Medici di Napoli 

Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese – Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Francese   Buono  Buona  Sufficiente  Sufficiente Discreto 

Inglese   Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente Sufficiente 
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Titoli di Carriera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi di 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi di 
responsabilità 

 
 
 

 
 

 Collaboratrice volontaria, come specializzanda in Psichiatria,  presso il 

centro di riabilitazione “La Primula”  di Poggiomarino dal 1989 al 1990 

 Nominata  dal Provveditore agli studi di Napoli membro delle Unita’ 

medico-psico-socio-pedagogica negli anni 1988, 1989,  fino a dicembre  

1990.  

 Assistente medico di psichiatria di ruolo  a tempo pieno,  presso l’ UOSM di 

Terzigno   dell’USL 33 di San Giuseppe Vesuviano,  dal 1 dicembre 1990 al 

29/12/1993  

 Dirigente Sanitario I Livello fascia B Area Medica e delle Specialità 

Mediche- disciplina Psichiatria - di ruolo  a tempo pieno,  presso l’ UOSM 

di Terzigno   dell’USL 33 di San Giuseppe Vesuviano dal 30/12/1993 al 

31/12/1994  

 Vincitrice del concorso del 28-12-94, presso l’  UOSM di Terzigno   

dell’USL 33 di San Giuseppe Vesuviano, secondo l’ art.78 del D.P.R. 

384/90 con trattamento giuridico ed economico relativo alla posizione 

funzionale di Aiuto di Psichiatria, dal 1 gennaio 1995.  

 Dall’ 01/01/1995 al 31/10/2001 Dirigente Sanitario I Livello fascia B Area 

Medica e delle Specialità Mediche- disciplina Psichiatria - di ruolo  a tempo 

pieno,  presso la UOSM di Terzigno - ASL NA 4 Pomigliano d’Arco. 

 Responsabile Area Emergenza UOSM Terzigno (del. N.3029 del 23\12\1999 

 Nominata responsabile tempore della UOSM  di Terzigno dal 28\12 \2002 

fino alla nuova disposizione del 31\12\2002  

 Dal 01/11/2001 al 19/03/2009 Dirigente Sanitario I Livello fascia B Area 

Medica e delle Specialità Mediche- disciplina Psichiatria - di ruolo  a tempo 

pieno,  presso il DSM di Pomigliano d’Arco della ASL NA come 

collaboratrice del Direttore del DSM e membro dello staff di Direzione. 

 Dal 20/03/2009 al 1\10\2012   Dirigente Sanitario I Livello fascia B Area 

Medica e delle Specialità Mediche- disciplina Psichiatria - di ruolo  a tempo 

pieno, presso il DSM della ASL NA 3 SUD come collaboratrice del 

Direttore del DSM e membro dello staff di Direzione.  

 Temporaneo comando per 18h settimanali a scavalco presso UOSM T. 

Annunziata 30/11/2011    

 Dal 01\10\2012  a tutt’ oggi in servizio come  Dirigente Sanitario I Livello 

fascia B Area Medica e delle Specialità Mediche- disciplina Psichiatria - di 

ruolo  a tempo pieno  presso la UOSM di  Pomigliano d’ Arco  DSM della 

ASL NA 3 SUD.  

 Sostituto del Direttore del DSM della ex-ASL NA4, nell’anno 2003, per il 

seguente periodo: 18/08/2003 al 31/08/2003 ; dal 21/10/2003 al 24/10/2003; 

dal 02/01/2003 al 06/01/2003; dal 29/12/2003 al 31/12/2003. 

 Sostituto del Direttore del DSM della ex-ASL NA4, nell’anno 2004, per il 

seguente periodo:dal 09/04/2004 al 14/04/2004; dal 16/08/2004 al 

30/08/2004. 

 Sostituto del Direttore del DSM della ex-ASL NA4, nell’anno 2005, per il 

seguente periodo: dal 15/06/2005 al 16/06/2005; dal 16/08 al 31/08/2005; 

dal 17/11 al 18/11/2005; dal 26/12/2005 al 29/12/2005. 

 Sostituto del Direttore del DSM della ex-ASL NA4, nell’anno 2006, per il 

seguente periodo: il 13-14-18/04/2006; 22-23-29/06/2006; dal 16/08 al 

31/08/2006; il 18-19/10/2006; il 3/11/2006. 

 Sostituto del Direttore del DSM della ex-ASL NA4, nell’anno 2007, per il 

seguente periodo: dal 01/01 al 05/01/2007; il 20/07/2007; dal 13/08 al 

26/08/2007; il 14/09/2007; il 31/12/2007. 

 Sostituto del Direttore del DSM della ex-ASL NA4, nell’anno 2008, per il 

seguente periodo: 01-06/01/2008; 21-25/03/2008; 03-04/04/2008; il 

02/05/2008; il 09 e 12/06/2008; dal 31/07 al 06/08/2008; dal 8/08 al 

15/08/2008; il 21/11/2008; il 27/11/2008 ed il 31/12/2008 

 Sostituto del Direttore del DSM della ex-ASL NA4, nell’anno 2009, per il 
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Collaborazione alla 
redazione            
ed attuazione di 
progettualità  
specifiche anche in 
qualità di 
Responsabile 

 

 Progetto patti territoriali integrazione socio sanitaria anno 2001 

 Progetto preliminare finanziamento ex art. 20 L. 67/88 2° triennalità per la 

ristrutturazione dell’ex O.P. di Liveri, anno 2002 

 Progetto Fondi CIPE annualità 2002 “Miglioramento all’assistenza ai 

soggetti affetti da malattia mentale” 

 Progetto dipartimentale “Linee guida sulla Schizofrenia” a partire dall’anno 

2003 

 Progetto “Programma delle Attività per l’età adolescenziale” Rete integrata 

per la non autosufficienza Fondi Cipe annualità 2006 e prevenzione dei 

disturbi comportamentali in adolescenza, di cui alla circolare regionale di 

indirizzo, n° 0559515 del 30.06.2008, per l’applicazione della D.G.R. n° 

2312 del 29.12.2007 

 Progetto “Rete integrata per la non autosufficienza fondi Cipe annualità 

2003 “Implementazione di una rete territoriale di attività assistenziale per la 

salute mentale Interventi rivolti prioritariamente all’età evolutiva ed 

adolescenziale e alla nuova utenza adulta, prevedendo anche interventi di 

tipo residenziale e centri diurni a bassa intensità assistenziale in integrazione 

con con gli enti locali Progetti sperimentali di accoglienza semiresidenziale 

per minori con gravi disturbi comportamentali, di “area penale”  e 

giudiziaria”  Minori di area penale 

  Progetto regionale “Assistenza integrata al paziente con disagio psichico ed 

in fase critica” DGR 5744/2000 delib. D.G. del 21/10/02 Fondi CIPE 

Progetto Fondi CIPE annualità 2002 “Miglioramento dell’ assistenza ai 

soggetti affetti da malattie mentali”  (Anno 2008) 

 Programma Aziendale “Rete Integrata per la nopn autosufficienza: 

programma dellle attività di prevenzione del Disturbi Comportamentali in 

adolescenza  (anno 2014)   

 Progetto: Linea Progettuale 19 .1 Superamento OPG E Salute Mentale “La 

gestione dell’emergenza adolescenza” (12-18anni) Implementazione di 

strutture idonee e di interventi efficaci ed adeguati per la gestione delle crisi 

psichiatriche e delle nuove psicopatologie dell’ età giovanile (anno 2016) 

 Progetto: “Definizione dei modelli   di assistenza ai bambini e adolescenti 

affetti da  patologie croniche, disturbi del comportamento, 

dell’apprendimento e del linguaggio, da autismo, da deficit 

dell’attenzione/iperattività (ADHD) e da psicosi affettive e non affettive 

dell’infanzia e dell’adolescenza mediante l’organizzazione di centri di 

riferimento a valenza regionale e/o interregionale e la realizzazione di reti 

assistenziali”(anno 2016) 

  Progetto PDTA Disturbi dello Spettro Autistico: uniformità diagnostiche e 

terapeutiche, implementazione del nuovo sistema di cura per la diagnosi 

precoce e per sostenere la continuità dell’assistenza nella fase di transizione 

tra età evolutiva/età adulta, prevenzione delle cronicità (anno 2018)                                                                                                                                                                                           
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Attività  Formative e 
professionali: 
Incarichi di 
insegnamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Nominata dal Priovveditore agli Studi Membro dell’ Unità Medico-Socio- 

Psicopedagogica per l’ anno scolastico 1990-1991  presso il distretto 33 di 

Somma Vesuviana  

 Docenza annuale,nominata dal Provveditore agli studi di Napoli “Clinica delle 

minorazioni” Corso biennale  di specializzazione polivalente  per riconversione 

insegnanti (1990) con sede a Pompei  

 Docenza annuale nominata dal Provveditore agli studi di Napoli “Clinica delle 

minorazioni” Corso biennale  di specializzazione polivalente  per riconversione 

insegnanti  (1990)  con sede a Nola 

 Docenza annuale nominata dal Provveditore agli studi di Napoli “Clinica delle 

minorazioni” Corso biennale  di specializzazione polivalente  per riconversione 

insegnanti (1990) con sede a Torre A          nnunziata 

 Docenza annuale nominata dal Provveditore agli studi di Napoli “Clinica delle 

minorazioni” Corso biennale  di specializzazione polivalente  per riconversione 

insegnanti (1991) con sede a  Cicciano 

 Docenza ai seminari “Il Pianeta dell’ Amore” Istituto I.T.C.G. Einaudi San 

Giuseppe Ves. (1994) 

 Organizzazione, docenza e conduzione presso la U.O.S.M. di Terzigno del 

Corso di formazione “Psichiatria Territoriale” per  infermieri (1995) 

 Docente Esperto nel  Corso di Aggiornamento “Il team docenti e la relazione”  

presso  il 31 Circolo Didattico di Napoli (1996) 

 Animatrice di gruppo nel Corso di Aggiornamento “Il team docenti e la 

relazione”  presso  il 31 Circolo Didattico di Napoli (1996) 

 Docenza al Corso Aziendale per il personale sanitario del comparto A.S.L. 

NA 4 “La verifica dei risultati nella relazione con l’ utenza” (1997) 

 Docenza al Corso di Formazione del Comparto 12/1/1998 

 Docenza al progetto Scegliere la strada della sicurezza 14/1/2011 

 Docenza Corso di Aggiornamento “Psicopatologia dell’ Adolescenza” 6 

Incontri annuali  presso tre Istituti Scolastici del Territorio Isis Einaudi- 

Alberghiero De Medici- Liceo Diaz dal 2015 al 2018  
 



Curriculum vitae e professionale 

Dr.ssa Carla Boccia  14 novembre 2018 

5 

Attività  Formative e 
professionali: 
Incarichi di  
Docente/Relatore/ 
Moderatore 
 

 Prevenzione Primaria e Salute Mentale svoltasi  Roma 1997.  

 I° Convegno la dirigenza femminile in Psichiatria: 8 marzo 1997. 

 Dalla Dipendenza alla Dirigenza: quali opportunità? In data 6-3-1998. 

 Prevenzione nei DSM : presente e futuro in data 3/4-02-1999. 

 Convegno interregionale “disagio giovanile”11 dicembre 1999. 

 Docenza alla Giornata congressuale “Il processo di costruzione di procedure 

condivise per il trattamento di specifiche patologie all’ interno di un 

Dipartimento di Salute Mentale” 

 Progetto formazione accreditamento: dalla certificazione alla promozione 

della qualità 21 dicembre 2000 San Giuseppe Vesuviano 

 Disagio giovanile Una Rete per l’’Adolescenza in data 12-12-2000. 

 Convegno interregionale “disagio giovanile” una rete per l’adolescenza 12 

dicembre 2000. 

 Giornate mediche corso di aggiornamento febbraio-giugno 2001 “I disturbi 

del comportamento alimentare” 

 Giornata di Psichiatria e Alzheimer 26-05-2001. 

 Conferenza dei Servizi, 12/04/2002 S. Anastasia NA“Il DSM: lo spazio del 

molteplice dalla residenzialità alla Re..integrazione”. 

 Convegno “Le nuove dipendenze” Pomigliano 16/05/2002  

 Convegno Nazionale “IV festa della creatività”  Melfi 24-25-settembre 2002 

Relazioni presentate: “ Essere Creativi, essere sani” 

 Medicina di Base e Tutela della Salute Mentale Brusciano 23 Novembre- 21 

dicembre 2002 

 Percorsi integrati per la Salute Mentale Brusciano 21 11-2002; 20-12-2002 

 VII Congresso Nazionale Fiuggi, 5 Novembre 2002.  

  “Giornate di formazione in  tema di Salute Mentale” Vietri sul mare (SA) 

maggio 2003 Relazioni presentate:”Dalla relazione terapeutica alla 

riabilitazione”. 

 Seminario di aggiornamento “Burn out, mobbing, molestie sessuali ” ASL 

Frosinone 23-24/06/2003 Relazioni presentate” Burn out come solitudine 

degli operatori: possibilità di incontro e confronto”. 

 Congresso  dal titolo "La relazione terapeutica"  ( Nola (12 -13) -9 2003) 

 Convegno Nazionale “V festa della creatività”  Melfi (24-25)-9  2003 

 Congresso dal titolo “Al di là del muro” (11-12 -12  Certosa di San 

Giacomo Lauro 2003): Tavola Rotonda “Istituzione, gruppo, 

formazione:Quale gruppo?” 

 Medicina di base e tutela della salute mentale.Brusciano dic. 2003 

 Medicina di base e tutela della salute mentale. Brusciano giugno 2003. 

 Spazi divisi- Spazi condivisi I modulo “LA PRESA IN CARICO” 

partecipazione in qualità di relatore 9-30 ottobre e 20 novembre 2003 

Brusciano- AULA formativa ASL NA 4. 

 Spazi divisi e Condivisi II module “LA DIAGNOSI” partecipazione in 

qualità di relatore nei giorni 7.14.19 -11- 2003  “Dall’ospedale psichiatrico 

al  territorio” 21.26.28 novembre 2003. Brusciano      

 Le problematiche Psicogeriatriche: “Dalla presa in carico al progetto 

terapeutico” Brusciano 7.13.14 settembre 2004 

  Seminari teorico clinici :caleidoscopio” Brusciano 4.8.19/10 ottobre- 

8.15.23.26/11 3/12 2004  

 “Seminari teorico-clinici Il caleidoscopio”Brusciano 4 ott.- dic. 2004  

 La psichiatri e l’operare quotidiano Brusciano 17/10/2005; 7/11/2005 

 



Curriculum vitae e professionale 

Dr.ssa Carla Boccia  14 novembre 2018 

6 

Attività  Formative e 
professionali: 
Incarichi di  
Docente/Relatore/ 
Moderatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività  Formative e 
professionali: 
Incarichi di  
Docente/Relatore/ 
Moderatore 
 

 

 VII Congresso nazionale SIPS Montesilvano Pescara 17-18/11/2005 Nuovi 

modelli organizzativi del DSM tra evidenze scientifiche e mondo reale 

 Docenza ai Seminari teorico-clinici: Le Psicosi Paranoidee” (2006) 

 Workshop “Il processo di costruzione di procedure condivise per il trattamento 

di specifiche patologie all’ interno di un Dipartimento di Salute Mentale” 

Napoli Palazzo Serra di Cassano 12/12/2006  

         Relazioni presentate: percorso di relazioni condivise all’interno del DSM 

 Presentazione del libro “VOCI…. Di Agostino Crivo” Libreria Evaluna 

09/02/2007 Napoli 

 La psichiatria nell’operare quotidiano. Il case management (2007) 

 Docenza al Corso di Formazione Le psicosi: prevenzione, trattamento, 

possibilità di costruzione di nuove procedure e linee guida .(2007)  

 Docenza al Corso di Alfabetizzazione  Informatica (2007) 

 Docenza al Convegno “ L’ Adolescenza tra passato e futuro” (2008) 

 Scrivere per guarire: Primo Levi, Alda Merini ed altri, 29/01/2008 Biblioteca 

Universitaria di Napoli. 

 Corso “scegliere la strada della sicurezza” Marigliano 26/11/2008. 

 “L’Adolescenza tra passato e futuro tra possibilità e realtà”, Casalnuovo 

4/12/2008 

 Il Disagio nelle professioni Sanitarie di aiuto: dal burn-out al mobbing Napoli   

2008  

 Docenza al Corso di Formazione ECM Castellammare 2010   

 Docenza come Formatore al “Progetto Scegliere la srada della sicurezza” anni 

2009/2010 

 Corso di formazione educare alla sicurezza Napoli 5/11/2010 

 I disturbi di personalità modelli psicoterapici a confronto Castellammare di 

Stabia  24/11/2010  

 Nuovi aspetti del disagio psichico patamorfosi o nuove malattie Castellammare 

di Stabia  21/12/2010  

 Partecipazione Corso di formazione “Gli adolescenti nella rete” in tre step tra 

gli anni 2010 e 2011, rivolto ai referenti “Spazio Adolescenti” 

 Corso di aggiornamento riservato ai docenti: i disturbi specifici di 

apprendimento funzione di relatrice nei giorni 28 e 4.gennaio 2011 

 VIII congresso la demenza e le sue problematiche: dalla clinica alla terapia. 

Napoli 9/02/2011. 

 IX congresso straordinario settimana della donna, Disagio psichico e salute 

mentale nella donna: una prospettiva di genere, Napoli 10-11/03/2011.  

 Corso di formazione “aspetti clinici,psicologici e psicoterapeutici nella presa in 

carico del paziente difficile” partecipazione in qualità di docente Napoli 

20/06/2011.  

 Partecipazione progetto formativo aziendale “Gli adolescenti nella rete:dalla 

diagnosi alla presa in carico” nell’anno 2012 e nell’anno 2015 

 Tavole rotonde sul disturbo bipolare  Torre del greco 30/10/2012  

 Progetto di formazione sul campo con un gruppo di lavoro dedicato ai disturbi 

del comportamento alimentare Napoli  

 Dalla morte cerebrale al trapianto d’organo Scafati 13/9/2012  

 Le buone prassi per i progetti di recupero e prevenzione del crimine nelle 

tossicodipendenze Napoli 12/10/2012  

 La cultura dell’accoglienza le strutture women friendly Na 16/5/2014  

 Seminario”l’incontro con l’adolescente:quali rischi-quali possibilità” 

liceo”a.Diaz”26/05/2016 

 Seminario sulla prevenzione del disagio giovanile presso 

liceo.”a.Diaz”/13/05/2016 

 Seminario sulla prevenzione del disagio giovanile presso liceo 

“a.Diaz”18/05/2016 

 Seminario”dai disturbi depressivi alla patologia della cognitività e 

viceversa”23/09/2016 

 Seminario”percorsi di benessere alternativi 17/09/2016 
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Capacità e competenze       
organizzative     

    Collaborazione alla 
redazione e attuazione  
di programmi di 
formazione continua 
ECM 

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM ed attuazione   

Corso di Formazione Aziendale “Percorsi integrati all’ interno della Salute 

Mentale”   

 -Progettazione, coordinamento accreditamento per l’ ECM ed attuazione del   

Corso di Formazione Aziendale “Medicina di base e tutela della salute 

Mentale”    

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM, attuazione 

nell'ambito del Progetto Obiettivo Regionale "Assistenza integrata al paziente 

con disagio psichico ed in fase in critica", di  un corso di   formazione "Spazi 

Divisi Spazi condivisi"   

 -Membro della Segreteria Scientifica del Corso di Formazione Aziendale 

"Spazi Divisi Spazi condivisi”   

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM attuazione del 

corso di formazione assistenza integrata al paziente con disagio psichico  ed in 

fase critica  

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM, attuazione 

dell’Evento formativo “Le Problematiche psico-geriatriche”    

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM, attuazione 

dell’Evento formativo “La presa in carico del paziente: dalla diagnosi al 

progetto terapeutico”  

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM, attuazione 

dell’Evento formativo “Seminari teorico-clinici Il caleidoscopio: 

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM,  attuazione 

dell’Evento formativo “Seminari teorico-clinici: Le psicosi paronoide”  

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM,  attuazione 

dell’Evento formativo “ La psichiatria nell’ operare quotidiano”   

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM, attuazione 

dell’Evento formativo  “La psichiatria nell’operare quotidiano. Il case 

management”  

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM, attuazione  

Workshop “Il processo di costruzione di procedure condivise per il trattamento 

di specifiche patologie all’ interno di un Dipartimento di Salute Mentale”  

Napoli Palazzo Serra di Cassano 12/12/2006 

 -Progettazione, coordinamento, accreditamento per l’ ECM, attuazione 

dell’Evento formativo “ Seminari teorico-clinici: Le Psicosi Paranoidee”  

 -Progetto di formazione sul campo di un gruppo di lavoro dedicato ai disturbi 

del comportamento alimentare, accreditamento ECM  

 -Le buone prassi per i progetti di recupero e prevenzione del crimine nelle 

tossicodipendenze 

 -Organizzazione dei Seminari “..oltre la solitudine”(gennaio- giugno 2018) 
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Collaborazione alla 

redazione e 

attuazione di  

Corsi e convegni 

• Membro della della Segreteria Scientifica del  Convegno “I percorsi del 

Desiderio”    Ottaviano 28-5-1996  

• Progetto integrato per la prevenzione del disagio sociale e mentale San 

Giuseppe Vesuviano 20/01/1997. 

• Partecipazione a Riunioni scientifiche presso la sezione regionale della 

Campania, Società di Psichiatria, dal 9/10/96 al 4/11/97. 

• Attuazione Progetto “Love” ;“Food” “Joker” in diversi Istituti Superiori del 

territorio della U.O.S.M. di Terzigno  1996-1997 

• Attuazione Progetto Adolescenti nella U.O.S.M. di Terzigno (1998) 

• Membro della Segreteria Scientifica  del  Convegno “Dai Percorsi del 

desiderio alle rotte del possibile” Ottaviano 26-27 –5-1998 

• Membro della Segreteria Scientifica  del  Convegno “Formazione ed 

accreditamento” Sala consiliare del comune di San Giuseppe V. 21-12-2000 

• Membro della segreteria scientifica del convegno medicina di base e tutela 

della salute mentale del 23 novembre e 21 dicembre 2002. 

• Membro della segreteria scientifica al convegno Percorsi integrati per la 

salute mentale 21 novembre 20 dicembre 2002 

• Membro della Segreteria Scientifica del Convegno "La relazione 

terapeutica" (Hotel Ferrari Nola 12 -13  settembre 2003) 

• Congresso  dal titolo “Al di là del muro”  (11-12 dicembre  Certosa di San 

Giacomo, Lauro 2003) 

• Membro della segreteria scientifica del convegno l’Assistenza Integrata al 

Paziente con disagio Psichico ed in fase critica dal 21 ottobre al 12 dicembre 

2003. 

• Membro della segreteria scientifica al convegno la presa in carico:Dalla 

diagnosi al progetto terapeutico riabilitativo in data 21.27.20-09 2004  

• Membro della segreteria scientifica del corso di formazione Le 

problematiche Psicogeriatriche dalla presa in carico al progetto terapeutico 

7.13.14 settembre 2004 

• Membro della segreteria scientifica del corso di formazione seminari  clinici 

IL CALEIDOSCOPIO in data 4.8.19/10 e 8.15.23.26/11 e 3.12. 2004 

• Membro della Segreteria Scientifica dei “ Seminari teorico-clinici: Le 

Psicosi Paranoidee” dal 27.5 2005 al 23.9.2005 

• Membro della Segreteria Scientifica del corso “La psichiatria nell’operare 

quotidiano. Il case management” 7 novembre 2005 

• Progettazione coordinamento ed organizzazione  del Corso di Informatica: 

Alfabetizzazione informatica all’ interno del DSM progetto pilota, 

Marigliano anno 2007 

• Approfondimenti tematici su casi clinici presso UOCSM di San Giorgio 

Cremano del 7 /12/2016 

• Corso di aggiornamento “Disturbi del comportamento alimentare: modelli 

psicoterapeutici a confronto” del 21/1/2017 Napoli 

• Convegno l’incontro con l’adolescente voci a confronto del 9/6/2017 Napoli 

• Convegno soggetto e responsabilità per un etica della cura della sofferenza 

psichica del 14-15/6/2017 Napoli 
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Partecipazione a Corsi e 

Convegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione a Corsi e 

Convegni 

 
 
 
 
 
 

o Prevenzione Primaria e Salute Mentale svoltasi  Roma 1997.  

o I° Convegno la dirigenza femminile in Psichiatria: 8 marzo 1997. 

o Dalla dipedenza alla dirigenza : Quali opportunità Cercola 6-3-1998 

o Prevenzione nei D.S.M.: Presente e futuro Roma 3-02-1999 

o Convegno Nazionale “Prevenzione del DSM, presente e futuro”, 3-4/02/99, 

Roma. 

o Workshop internazionale “Psicodinamica dell’adolescenza”, 21/05/99, 

Napoli. 

o Congresso Nazionale “Società Italiana di Neuropsichiatria”, 13-15/05/99, 

Sorrento, Na. 

o Meeting di Psichiatria “La psichiatria nella Medicina di Base”, 13/06/99, 

Terzigno, Napoli. 

o Corso di formazione “La gestione del comportamento aggressivo e violento 

in psichiatria, valutazione e intervento”, 5/11/99, Napoli. 

o Corso di Formazione “Tecniche di educazione alla salute”, Ottobre-dicembre 

1999, Pomigliano d’Arco, Na. 

o Convegno interregionale “Disagio giovanile, gioventù cotta, cruda o 

bruciata?” 11/12/99, Pompei, Na. 

o Seminario di aggiornamento “Uso degli SSRI in neurologia”, 27-28/10/2000, 

Ravello, Sa 

o Congresso “Horizon: un percorso verso l’autonomia,”, 7/12/2000, Na. 

o Giornata di Psichiatria ed Alzheimer Pomigliano d’ Arco 26-5-2001 Regional 

meeting 19-21 maggio 2001 napoli 

o Valutazione degli interventi di educazione sanitaria 18/20/25/27  

settembre 2001 e 2/4/9/11/16 ottobre 2001 Brusciano 

o Seminario ai confini della salute mentale Pomppei 6 novembre 2001 

o Convegno interregionale “Disagio giovanile:il comportamento dei giovani 

tra realtà e virtualità”, 18/12/2001, Pompei, Na. 

o Incontri di Formazione “Progetto nuove droghe nella realtà napoletana”,  

10-19/12/2001, Prefettura di Napoli. 

o Workshop “Progetto Vita”, 13/03/2002, Napoli. 

o VII Congresso Nazionale Fiuggi 4-9/11/2002 

o Conferenza “Epidemiologia psichiatrica e valutazione di qualità”,  

14/03/2002, Napoli. 

o Corso di aggiornamento “Epidemiologia e clinica della schizofrenia”,  

23/04/2002 – 5/06/2002 Napoli. 

o Workshop, “La depressione del paziente geriatrico”, 17-18/5/2002,  

Paestum, Sa. 

o Convegno “La prevenzione nelle dipendenze patologiche”, 28/05/2002, 

Pomigliano d’Arco, Na. 

o Convegno Nazionale “IV Festa della creatività”, 25-26-27/09/2002, Melfi, 

PZ. 

o IX Congresso Incontri della Società Italiana di Psichiatria Biologica, 22-

26/10/2002, Napoli. 

o Seminario di supervisione 22.4.2002 ; 13.6.2002 

o Seminario di supervisione 10.3.2003; 12.52003; 14.4.2003; 9.6.2003; 

1.12.2003 

o Aggiornamento “Medicina psicosomatica”, 25/10 8/11/2002, Torre del 

Greco, Napoli. 

o Giornata di Aggiornamento “Riflessioni……”, Brusciano 30/6/2003 

o Evento Formativo “International Conference Tour Clinical Management  

of Schizophrenia: raising the standard”, Napoli 18/02/2003 

o Giornata di studio “La teoria dell’attaccamento nella pratica clinica e nella 

ricerca”, 28/02/2003, Napoli.- 

o Forum P.A., 7/05/2003, Roma 

o Giornate di formazione in tema di salute mentale, 9/5/2003, Vietri sul Mare 

Sa. 

o Seminario di aggiornamento “Burn out, Mobbing, molestie e stati 
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Elenco delle  

pubblicazioni scientifiche 

 

 

 

 

 

1.  Celani T., Vega M. L., Sposati T., Boccia C.“Identificazione e valutazione 

dei disturbi  del comportamento alimentare in una popolazione 

studentesca”. Atti del simposio internazionale Anoressia- Bulimia- 

Obesità. Roma 22-23 ottobre 1988 

2.  V. Arpaia, R. Aprea, C. Boccia, G. Polichetti, G. Duran, R.J.N. Bizza, H. 

Drissa “L’ essere folle  in Africa ed in Europa : Esperienza comparativa”. 

Spazi della mente, anno III, N.8-9, maggio-dicembre 1991 

3.  C. Boccia, L. Ferrara, V. Arpaia “Una giornata particolare: incontro di 

gruppo  

         Progresso Medico anno XI: luglio-settembre 1994 n. 3 

4. C. Boccia, F. Franco, G. Giamundo “ Circuiti di intervento integrati nella 

distmia:”  Dinamica e terapia dei  disturbi affettivi Ravello 8-6-1996 

5.  C. Boccia, D. Carrì “Dalla droga al drago: il percorso di un adolescente, dallo 

spinello  alla ricerca di identità”. Psichiatria e medicina Atti del Convegno  

Il disagio giovanile: Quale progetto di prevenzione? Amalfi 16-4-1997 

5.bis. C. Boccia, L. Ferrara, C. Lisi  “Progetto Love : Uno spazio per gli 

adolescenti” . Psichiatria e medicina Atti del Convegno Il disagio giovanile 

: Quale progetto di prevenzione? Amalfi 16-4-97  

6. A. Dama, C. Boccia. Convegno “I Percorsi del desiderio: estasi, sogni, libri 

e”.  

            Redattrice degli Atti del Convegno Ottaviano   28-5-1996 

7.  C.Boccia, L. Ferrara, F. Grossi “Dalla diversità all’ integrazione: incontri 

ravvicinati con giovani”. Atti del convegno I percorsi del desiderio estasi, 

sogni, libri e grandi amori. Ottaviano 28-5-1996 

8.  C. Boccia, D. F. Marra, F. Pellecchia  “Come combattere il drago della 

solitudine con una droga chiamata comunicazione”. Atti del convegno I  

percorsi del desiderio estasi, sogni, libri e grandi amori  Ottaviano 28-5-

1996 

9.    C. Boccia,  L. Ferrara “Potenziare le risorse lavorative e migliorare il 

servizio  

          attraverso la conoscenza delle          relazioni e delle emozioni” E si fecero 

le Aziende e poi gli operatori. Pomigliano d’Arco A.SL. NA4 

10.   A. Cepparulo, C. Boccia Convegno “Dai Percorsi del desiderio alle rotte 

del possibile”. Redattrice degli Atti  del Convegno. Ottaviano 26-27/05/98 

11.  Carla Boccia, L Ferrara “La presa in carico dell’ adolescente” Atti del 

Convegno  Dai  percorsi del desiderio alle  rotte del possibile, Ottaviano 

26-27 maggio 1998 

12. A. Cepparulo – Carla Boccia “Al di là dei percorsi del desiderio tra scacco 

del sogno  e reali possibilità” Atti del Convegno Dai percorsi    del 

desiderio alle  rotte del possibile: Ottaviano 26-27 maggio 1998 

13.    C. Boccia, M. Annunziata, E. Caleprico, F. Franco, G. Giamundo, D. Carri 

“Progetto Country: la città dei normali allo specchio, la città dei matti”. 

Psichiatria di  consultazione e collegamento Paestum 18-19 giugno 1998 

 14. C. Boccia, V. Ciampa “Quando negli adolescenti le emozioni non si 

esprimono”. Atti del Convegno Psichiatria di consultazione e collegamento 

Paestum 19-20 giugno 1998 17.  

15.   C. Boccia, L. Di Vicino 

          15“Artemide: linee di intervento sul disagio giovanile”. Disagio giovanile: 

Gioventù cotta,   cruda o bruciata, dicembre 2001 

16. Paudice C., Boccia C. “DSM come spazio del molteplice : dalla     

Residenzialità alla Re-Integrazione presentato al VII congresso Nazionale 

SIRP “La sfida della Riabilitazione Psicosociale in una sanità che cambia ed 

evolve.” Fiuggi 4.9 Nov.2002 . in Atti pubblicato su cd, intitolato 

       "La sfida della riabilitazione psicosociale in una sanità che cambia ed 

evolve”      Giornate di formazione in tema di salute mentale, Vietri sul 

Mare (SA), 9-11 maggio,2003. 

17. Paudice C., Boccia C., Gargiulo S., Masci  M. “Dalla relazione terapeutica alla                

riabilitazione”. Atti        Convegno: Giornate di formazione in tema di salute 
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